
“I nostri gesti di assistenza rendono gli 
uomini ancora più assistiti, a meno che non 
siano accompagnati da atti destinati a 
estirpare la radice della loro povertà”
                                                                                                                      (H. Camara)

LE OPERE E I GIORNI DEL COMITATO
 ANNO  2009

 

        Il lavoro quotidiano  di molti  volontari, alcuni a  tempo pieno,
      il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 46 anni,
      le offerte  in denaro,  anche in memoria di persone scomparse,
      le donazioni da tante persone e aziende di mobili, libri, oggetti,
       indumenti,  alimenti ecc. ,    
 

 ci hanno permesso:
di realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno.

Progetti  portati  a  termine  con  la collaborazione  delle  stesse  
popolazioni interessate, alle quali noi forniamo mezzi finanziari, 
assistenza tecnica e materiali non reperibili in loco.

NATURALMENTE ACCERTIAMO DIRETTAMENTE CHE 
QUANTO CONCORDATO SIA EFFETTIVAMENTE 
REALIZZATO.

 di  essere  tempestivamente  presenti  e  solidali  in  situazioni  di
emergenza  e calamità in Italia e nel Mondo.



Progetti realizzati  

SOMALILAND:     
    BORAMA

 

Gemmazione: 
DJIBOUTI:ALI 
SABIEH

-Progetto ”Annalena”: funzionamento della scuola per 
ciechi e sordi, con la collaborazione di: Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì, Provincia di Forlì 
– Cesena

 

- Costruzione scuola per sordi gestita da Caritas Djibouti

 

€.  44.633 

 

 €.   8.722 

SOMALIA:

          MERKA

-Centro Nutrizionale e Polifunzionale sostenuto da Ass. 
Ilda di Torino

 €.   5.000

KENYA:

            WAJIR

-Costi  per  gestione  e  risorse  umane per il  “Centro di 
Riabilitazione” 
-Sistemazione 4 cisterne d’acqua per la missione 

 €. 27.009

€.   1.707

PALESTINA :       
BETHLEHE            

-Scuola materna delle Suore Francescane missionarie  €. 30.000

SAHARAWI -Intervento per emergenza – associazione Rio de Oro di 
Rossana Berini

 €.   1.440

VENEZUELA:       
CARUPANO

 -Recinzione scuola di Don Marcello Vandi  €.   7.000

GUATEMALA Progetto  “Bambini di Strada”: da offerte (di cui 20.000 
Famiglia Silvestrini)

da 5%°anno 2005

€. 35.248   

 €.   2.072

LIBANO: Assistenza scolastica bambini libanesi seguiti da Don Pier 
Luigi Boscherini

 €.   5.000

ETIOPIA:

Sidamo

Wolayta

 

-Progetto di ecoturismo sostenuto da ass. L.V.I.A. 

-Approvvigionamento idrico referente CVM 

 

€.   4.000

€. 28.251



ETIOPIA:

Homa

-Fornitura idrica:contributo al progetto del G.M.A €.   3.000

CAMEROUN:

 Maroua  

- Sostegno alla scolarità Fattoria 

Fondazione                                            Bethléem

 

€.   4.700

BURKINAFASO:

Fadà n’Gourma

Kantchari

 

-Ripristino sbarramento diga di Tibga

-Sostegno alla scolarizzazione bambini poveri

 

€. 62.000

€.   3.888

BRASILE:

Penedo

Abaetetuba

- Contributo per ristrutturazione scuola per bambini 
poveri a Piacabucu

- Al centro “Mamma Pasquina in collaborazione con la 
parrocchia di Villagrappa

 

€.  8.000

 €.  7.000

BOLIVIA:

Potosì

- Impianto di piscicoltura, in collaborazione

 con “Amici di Padre Paco” di Galeata

 

€.  9.337

BENIN:Savè -Rifacimento tetto dispensario    €.  3.000

ALBANIA:

Scutari

- Progetto “Speranza” per gestione case famiglia

  (di cui da offerte specifiche €.17.515)

- Caritas Albanese (Poliambulatorio Suor Antonia, 
                                                                                  Associazio
ne Madonnina del Grappa di Scutari e Associazione suore 
“Ravasko”) materiale vario          

€. 22.654

 

€.  1.293

ZIMBAWE Caterina Savini “operazione capre” e sua missione €.  5.500

 

 

 

 



INOLTRE:
 

 A missionari di passaggio                                                               €.         4.000 
 Contributo a favore  Unitalsi                                                          €.         3.000 
 Sostegno a povertà locali                                                                €.         1.952 
 Contributo al Banco Alimentare di Imola                                      €.         2.001 
 Contributo a CosmoHelp per cura bambini albanesi                     €.         6.000 
 Per accoglienza ospiti                                                                      €.         3.000 
 Contributo per Lotteria di Sadurano                                              €.            250   
 Emergenza per terremoto Abruzzo da offerte                                €.         1.254 
 La somma incassata per il 5%° anno 2006 è stata destinata      

      al Fondo di Solidarietà per le emergenze locali presso
      la Caritas Diocesana di Forlì (versato in marzo 2010)                  €.       11.642
 

     In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”
pagata la spedizione di 4 container                                                €.       15.450
 

     Consegnati, in occasione della nostra visita, alla scuola per sordi di Borama e di Djibouti n. 
4 computer portatili.
 

     Inviati  n.  322  pacchi  a     134  ambulatori,  ospedali,  missioni  nel  Terzo  Mondo  con 
relative spese per: 

 Acquisto medicinali                                                                         €.         21.842 
 Acquisto materiale vario per missioni                                            €.           2.340 
 Spese per spedizioni indumenti, materiale didattico, 

      medicine e varie                                                                               €.           6.199
                                                                                                                                 

Consegnati al Centro di Ascolto, da vendita indumenti dei cassonetti  €.  8.810.
 

Microinterventi
 

E’ stata effettuata la spedizione di 3 container di generi alimentari in Eritrea per un costo 
complessivo di €. 26.912. All’Eritrea è stata destinata la raccolta effettuata in occasione del 
campo di lavoro giovani “Shalom 2009”
 

Sono stati inviati in Afghanistan, in collaborazione con il 66° Reggimento          Aeromobile 
“Trieste” di Forlì:

 n. 9 scatoloni  di giochi, palloncini, bolle di sapone ecc.. 
    



Sono stati inviati a Cuba, tramite Associazione Italia-Cuba di Faenza:

 72 sacchi di indumenti 
 102 scatoloni di biancheria 
 2 scatoloni di casalinghi 

 

Sono stati inviati in Bosnia in collaborazione con la Croce Verde:

 76 sacchi di biancheria e 3 bancali di generi alimentari. 
 

 

Sono stati consegnati a Caterina Savini per la sua missione in Zimbabwe:

·        1 bancale di pelati

·        n. 4 reti a una piazza

·        n. 6 tavoli

·        n. 6 macchine da sarta

·        1 scatolone di casalinghi
 

Sono  stati  consegnati  al  Centro  di  ascolto  e  di  prima  accoglienza  “Buon  Pastore”  per 
emergenze di povertà locali:

 n. 7 bancali di generi alimentari 
 n. 10 materassi 

 

Sono stati consegnati all’Associazione “Essere Carità Bresciana”:

 n. 8 bancali di generi alimentari 
 

Sono stati consegnati al Banco Alimentare di Imola:

 n. 5 bancali di generi alimentari 
 

      In collaborazione con l’Associazione Uomo-Mondo di Treviso, con l’automezzo e volontari 
del  Comitato,  sono  stati  effettuati  n.  4   viaggi  in  Romania  (alla  Chiesa  “San  Luigi 
Orione”Judetul  ILFOV, al  Liceul  Don Orione ORADEA, Asociatia  Mica Opera a Divinei 
Providente Monastirea  “DON ORIONE”-IASI) per portare generi alimentari,  indumenti,  
elettrodomestici, detersivi,  ecc.  per complessivi   ql. 391.
 

            Sono stati effettuati n. 3  viaggi a Scutari in Albania con i mezzi e i volontari del 
Comitato per portare aiuti umanitari ( prodotti alimentari, elettrodomestici, mobilio, 
materiale edile, materiale informatico ecc.) alla Associazione italo-albanese  “ Progetto 
Speranza” di Scutari, al Poliambulatorio di Suor Antonia Pretto-Jubani, alla Associazione 
Madonnina del Grappa di Scutari e all’ Associazione suore “Ravasko” di Scutari,  per 
complessivi ql. 350.
 



             Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 440  per €. 155.542 
referente in Eritrea Suor Letizia Boccardo.
 

            Nel  2010,  con  i  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati 
raccolti    indumenti per ql. 3.167. Una parte di questi,  debitamente  selezionati,  sono stati  
dati al Centro di Ascolto di Forlì  per l’assistenza ai poveri della città.  Una parte  è  stata 
inviata alle missioni o posta nei nostri mercatini.  Con  la  vendita  degli  indumenti  rimasti  
si  è ricavata la somma di  €. 17.621 di cui  €. 8.810 sono stati devoluti al Centro di Ascolto.
 

            Si  sono  effettuate  diverse  spedizioni  di  francobolli  usati  ai  Padri  Bianchi 
Missionari d’Africa.
 

  

Se vuoi destinare il 5 per mille nella tua denuncia dei redditi a favore del “Comitato per la  
lotta Contro la Fame nel Mondo” –Onlus di Forlì, Largo Annalena Tonelli, 1 basta la tua firma  
e il codice fiscale                        80014010401
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